
EUROVENTEU
Colony System

La gabbia per ovaiole
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Gruppi di diverse dimensioni non sono un problema con EUROVENTEU

EUROVENTEU
affidabile, animal friendly, per una produzione di uova pulite 

Con l’ EUROVENTEU Colony System Big 
Dutchman vi offre tutto ciò di cui avete 
bisogno per una efficiente produzione di 
uova nel pieno rispetto delle normative sul 
benessere animale. Due dei vantaggi più 
importanti sono il massimo dell’igiene e la 
sicurezza di un prodotto migliore. Questa 
gabbia rispetta la direttiva EU 1999/74 del 
19 Luglio 1999. 
4 almeno 750 cm2 di superficie per capo

 di cui 600 cm2 di superficie utilizzabile;
4 la superficie totale della gabbia deve  
 essere minimo di 2000 cm2;
4 altezza minima 45 cm;
4 12 cm di mangiatoia/capo;
4 tutti gli animali devono avere libero  
 accesso almeno a 2 nipples;
4 disponibilità di un nido e di una zona  
 lettiera;
4 15 cm di trespolo per capo;

4 ogni elemento deve essere dotato di  
 un dispositivo per accorciare le   
 unghie;
4 la pendenza del pavimento non deve  
 superare il 14 % o 8°;
4 larghezza minima dei corridoi 90 cm;
4 altezza minima tra pavimento   
 dell’edificio e gabbia 35 cm.

EUROVENTEU è disponibile per gruppi da 20, 30, 36, 40, 60 o 
72 capi. Tutte le varianti offrono eccellenti condizioni per le 
galline e ampia libertà di movimento consentendo loro di 
mettere in atto i propri comportamenti naturali.

Lasciate che i nostri esperti vi consiglino per trovare la 
soluzione migliore alle vostre richieste.

EV 1500-EU/EV 1500a-EU (con/senza essiccazione pollina) 72 capi/elemento

EV 1250-EU/EV 1250a-EU (con/senza essiccazione pollina) 60 capi/elemento

lettiera trespolimangiatoia nido tenda nido



Trespoli nell’ EUROVENT 1250-EU con 60 capi/elemento EUROVENT 1500-EU con 72 capi/elemento con 
mangiatoia supplementare

4 il collaudato sistema EUROVENT è la  
 base perfetta per una produzione di  
 uova redditizia e di alta qualità:
 –> tecnologia sofisticata
 –> elevata percentuale di deposi zione
 –> uova pulite
 –> minima percentuale di uova incrinate
      (nastri uova da 115 mm)
 –> galline sane, basso tasso di   
      mortalità
 –> buona conversione mangime

4 elevata affidabilità funzionale di tutti  
 i sistemi sia di alimentazione che di  
 rimozione (mangime, acqua , nastri  
 uova, asporto deiezioni);
4 solido design;
4 facilità di montaggio da 3 a 12 piani  
 con passerelle intermedie;
4 sportelli frontali facili da aprire   
 –> per mettere e togliere le galline  
 con cura;
4 fondo con trattamento zinco-allu -

 minio per un elevata protezione   
 contro la corrosione;
4 il fondo ha la rete da 1“x1,5“ e una  
 inclinazione del 12 % (7°) ed è appog-  
 giato su tiranti –> eccellente qualità  
 delle uova;
4 la ventilazione sui nastri deiezioni  
 (optional) mantiene l’ammoniaca  
 nell’aria a valori bassi, e produce una  
 pollina palabile, asciutta e stabile in  
 fase di stoccaggio.

Distribuzione di mangime ed acqua – sicura ed affidabile per ogni gallina
Il sistema a catena Big Dutchman è uno dei 
sistemi di alimentazione più affidabile ed 
economicamente vantaggioso del mondo. 
Trasporta il mangime regolar mente e 
senza demiscelazioni. Il canale profondo 
e con il bordo inclinato verso l’interno 
riduce al minimo lo spreco. Come optional 
è possibile avere il canale rinforzato. La 
catena CHAMPION è azionata da un unico 
gruppo traino per circuito. Questi i vantaggi:
4 alto grado di efficienza;
4 non sono necessari altri elementi per  
 il trasferimento del mangime;
4 scarsa manutenzione;
4 ”salva-spazio” con colonne mangime  
 completamente zincate.
Acqua fresca e pulita è a disposizione delle 
galline grazie ad abbeveratoi a nipple. Ogni 
elemento è dotato di 4, 6 o 8 nipples 
d’acciaio inossidabile, assicurano che 
ogni gallina abbia un facile accesso all‘ 
acqua in qual siasi momento. La tazzina 
salva goccia evita spandimento d’acqua, 
previene la corrosione e aiuta a mante-
nere la pollina asciutta.

I vantaggi a colpo d’occhio:



SalvaUova in posizione abbassata –> le uova sono 
accuratamente rallentate

SalvaUova in posizione alzata –> le uova possono 
rotolare sul nastro uova longitudinale

Nido con tendine e tappetto per una deposizione indisturbata
Il nido è separato dal resto dell’elemento 
per mezzo di tendine. Questo significa che 
le galline non vengono disturbate durante 
la deposizione. Con il canale di alimenta-
zione posto di fronte al nido non si perde 
spazio mangiatoia, al tempo stesso questa 
è sufficientemente lontana per impedire 
agli animali di sporcare il nido. Questo 
significa non perdere spazio prezioso per 
l’alimentazione. La lunghezza delle singole 
tendine è stata scelta per garantire al 
personale una facile ispezione del nido. 
La mobilità di ogni singolo elemento aiuta 
a prevenire la formazione di pidocchi. 
Il tubo della spirale che corre per tutta  
la lunghezza del sistema ha una rete 
divisoria fissata nella zona nido. Questo 
per evitare l’appollaiamento e per tenere 

il nido pulito. Il tappeto del nido è com-
pletamente forato per aumentare la sua 
capacità “autopulente”. 
Per facilitare la pulizia ad ogni fine ciclo  
il tappeto può essere rimosso e rimesso 
facilmente visto che è fissato al fondo con 
dei semplici ganci. 
Il tappeto della zona lettiera è fissato 
nello stesso modo.

Il computer WIN 4 (optional) sviluppato da 
Big Dutchman assicura che le uova non si 
accumulino nello spazio di fronte al nido 
durante l’ora di massima deposizione, 
mantenendo quindi un certo standard di 
qualità. Questo si ottiene pesando, in due 

punti campione all‘interno del capannone, 
il canale uova davanti alla zona nido su 
entrambi i lati. Se il peso delle uova pre-
definito viene raggiunto, la cella di carico 
tras mette un segnale al computer che 
rilascia quindi un comando che fa muo-

vere il nastro longitudinale –> questo 
riduce al minimo la quantità di uova 
incrinate, aumentando nello stesso tempo 
una uniforme distribu zione delle uova su 
tutta la lunghezza del nastro.

Il SalvaUova permette il lento scorrimento 
delle uova dal nido al nastro di raccolta 
longitudinale (largo 115 mm). Ciò si ottiene 
per mezzo di un sottile filo di acciaio, 
installato parallelamente al nastro, che 
viene alzato e abbassato con una certa 
frequenza durante il periodo di deposizione. 
Un altro vantaggio del SalvaUova è che le 
uova fresche, ancora umide, possono 
asciugarsi prima di raggiungere i nastri 
riducendo così al minimo il deposito di 
polvere e piume sull’uovo stesso.

WIN 4 – per un trasporto delle uova in sicurezza

SalvaUova – per un corretto scorrimento delle uova sul nastro longitudinale



Zona lettiera con l’innovativo tappetino Wellix

La lettiera è rifornita automaticamente per 
mezzo di un tubo a spirale, che scorre in 
senso longitudinale attraverso tutti gli 
elementi. Il tubo trasportatore serve 
anche come trespolo, tranne che nella 
zona lettiera, dove viene protetto da una 
rete metallica. Questo aiuta a mantenere 
pulito il tappetto.
Il mangime è il mezzo migliore per 
realizzare la lettiera in quanto è sempre 
disponibile e può essere ingerito dalle 
galline senza problemi.

L‘inserimento del Wellix utilizzato nella 
zona lettiera, rappresenta uno sviluppo 
completamente nuovo ed ha diversi van-
taggi innovativi: 
4 rispetto al tappetto del nido ha un  
 colore più chiaro e non può essere  
 scambiato per un nido;

4 il suo profilo ad onda –> la lettiera si  
 ferma sul tappeto più a lungo;
4 in direzione della mangiatoia, il profilo  
 del tappeto è meno alto –> uova deposte  
 fuori dal nido rotolano via facilmente;
4 profilo dei bordi seghettato –> le uova  
 deposte fuori dal nido hanno solo un  

 minimo contatto con la superficie,  
 basso rischio di uova sporche;
4 materiale di alta qualità –> lunga durata;
4 dispositivo per accorciare le unghie  
 integrato –> posizione ideale e molto  
 efficace, tutte le galline frequentano  
 la zona lettiera.

Alta protezione contro la 
corrosione
Ottima qualità del prodotto e affidabilità 
fanno parte della nostra filosofia azien-
dale. Per questo motivo tutte le reti 
installate sono rivestite con zinco-allu-
minio. Questo rivestimento ha delle 
speciali proprietà che garantiscono una 
protezione nettamente migliore alla 
corrosione e quindi una maggiore durata.

Una corretta illuminazione per un’ottima distribuzione della luce all‘interno del capannone
Le luci dovrebbero sempre essere instal-
late vicino alla zona lettiera. La zona nido 
non dovrebbe essere illuminata per non 

disturbare le galline durante la deposi-
zione. Noi raccomandiamo l’installazione 
di lampade tubolari che possono essere 

sospese verticalmente nei corridoi. Le 
lampade possono essere dotate anche di 
un deflettore per aumentarne l’efficienza.
A seconda del numero di capi per ele men-
to le lampade possono essere installate 
ogni 4,8 m (per 20 o 40 capi/cesto) o ogni 
7.2 m (per 30, 36,60 o 72 capi/cesto). 
Queste misure sono il risultato della 
composizione degli elementi dove c’è 
sempre un nido per nido e zona lettiera 
per zona lettiera. Durante le fasi d’ispe-
zione le lampade possono essere facil-
mente sollevate al soffitto.



Con EUROVENTEU dotata di essiccazione 
l’ammoniaca nell’aria del capannone può 
essere significativamente ridotta. Tramite 
un condotto in plastica l’aria viene soffi a-
ta sulla pollina che si essicca in modo 
veloce ed efficace. Questo significa:
4 materia secca fino al 60 %;
4 nessun problema con le mosche.
Alle galline viene fornita dell’aria addizio-
nale attraverso il condotto stesso. Un 
miscelatore d‘aria permette la realizza-
zione di una ventilazione ideale in tutte  
le stagioni. In base alla temperatura 
richiesta nel capannone viene fornita aria 
fresca, aria miscelata o di ricircolo. Noi 
raccomandiamo di operare con un flusso 
d‘aria di ca. 0,7 m3/h/capo. Questo signi-

fica solo 2 kWh/anno/capo. In alternativa 
si possono utilizzare anche dei ventilatori 
radiali (R3G 400 e R3G 560) con una por-
tata che va da 5.000 a 13.000 m3/h. Hanno 
un design particolarmente compatto e 
vengono installati direttamente alla fine di 
ogni fila. In questo caso non sono neces-
sa ri canali di distribuzione orizzon tali più 
lunghi. Insieme alla ventola di ricircolo, è 
anche possibile equipaggiare ogni R3G 
con un camino per l’immissione di aria 
fresca dall’esterno. Questo per mette di 
combinare i vantaggi di una ventola 
radiale compatta, con quelli di un 
miscela tore d‘aria.

Gli elementi più importanti per una buona 
essiccazione della pollina sono: capan-
none ben coibentato, alta densità di capi 
e ottime condizioni di ventilazione.
Nastri pollina in Polipropilene (PP) posi-
zionati sotto il fondo della gabbia servono 
per convogliare le deiezioni fuori dal 
capannone, la pollina può essere rimossa 
ogni 7 giorni.

Essiccazione della pollina e asporto deiezioni con nastri – semplice, pulito ed efficiente

Air mixer – riscaldamento economico dell’aria Ventola radiale R3G 400 

Dislpay touch screen sul quadro elettrico principaleIl responsabile dell‘allevamento controlla l‘intero sistema sul terminale principale - tutte le modifiche sono 
inviate direttamente ai capannoni

Testata asporto deiezioni

amacs – il sistema ideale per la gestione del vostro capannone
amacs è in grado di gestire e monitorare 
uno o più capannoni da ogni parte del mon-
do in tempo reale grazie alla tecnologia 
internet. A seconda delle vostre esigenze, 
possono essere controllate fino a quattro 
aree funzionali: 

4 climatizzazione, 
4 produzione,
4 raccolta uova,
4 essiccazione della pollina.
amacs è un sistema modulare e può quindi 
essere ampliato in qualsiasi momento.

La gestione personalizzabile, la visualiz-
zazione di tutti i dati sotto forma di grafici, 
la possibilità di ricevere immagini in tempo 
reale dal proprio capannone lo rendono 
ancora più utile.
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Stoccaggio pollina asciuttaTunnel essiccazione – OptiSec

Dati tecnici e indicazioni per la progettazione

Altezze con e senza passerelle intermedie

EV 1250/a-EU

EV 1500/a-EU

3 piani

3 piani

4 piani

4 piani

5 piani

5 piani

6 piani

6 piani

6 piani

6 piani

7 piani

7 piani

8 piani

8 piani

9 piani

9 piani

9 piani

9 piani

10 piani

10 piani

10 piani

10 piani

12 piani

12 piani

Gli impianti EV1250/a e EV1500/a hanno 
elementi della stessa lunghezza 3,618 m 
(versione standard) ma differiscono in 

larghezza e in altezza. In caso di capan-
noni esistenti c’è il vantaggio di poter 
combinare entrambi i tipi di gabbia in 

modo da poter utilizzare al meglio la 
larghezza del capannone.

Al momento della rimozione, la pollina 
essiccata di tutti i piani viene fatta  
cadere su un nastro trasversale. Da qui, 
può essere trasportata in un tunnel di 
essiccazione o direttamente su un 
camion.
La caduta della pollina proveniente dai 
vari piani è protetta da una tenda in 
plastica che mantiene l’ambiente 
circostante pulito.
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Modello EV 1250-EU60 EV 1500-EU72
 EV 1250a-EU60 EV 1500a-EU72
Dimensioni cesto
Lunghezza (mm) 3618 3618
Larghezza (mm) 1250 1500
Altezza (mm) 450-548 450-562
Superfice elemento (cm2) 45225 54270
Capi/elemento (750 cm2/capo) 60 72
Mangiatoia/capo (cm) 12 12
Trespolo/capo (cm) 15 15
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Stati Uniti d‘America: Big Dutchman, Inc.
Tel. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Brasile: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Tel. +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Russia: OOO “Big Dutchman”
Tel. +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Asia: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Cina: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Germania: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Vista laterale

Dimensioni elemento:

Vista dall‘alto

Noi raccomandiamo
Una combinazione ideale dei singoli ele-
menti in un capannone di ovaiole – asporto 
deiezioni, raccolta uova, gestione clima- 

tica e produttiva sono la miglior premessa
per ottimi risultati produttivi.
Lasciate che i nostri esperti vi consiglino 

in base alle vostre esigenze per una 
produzione di uova di successo.

EV 1250/a-EU60 EV 1500/a-EU72

Carrello ispezione – facile 
controllo delle galline

Il carrello d’ispezione di Big Dutchman 
assicura un’ottimo monitoraggio degli 
animali. Inoltre, facilita le operazioni di 
carico e scarico delle galline. Il carrello 
d’ispezione è regolabile in altezza e 
appoggia sia sulle mangiatoie che sul 
pavimento. Si può bloccare in qualsiasi 
posizione grazie ad un freno.

Big Dutchman International GmbH

Strada di S.Appiano, 9/A
50021 – Barberino Val D’Elsa (FI)
Tel. (+39) 055 8078138
Fax. (+39) 055 8078138
Cell. (+39) 346 7959538
e-mail: italia@bigdutchman.com
www.bigdutchman.de


